
B A S S A N O D E L G R A P PA

Edizione 2017

Grazie al lavoro e all’impegno di tutti, 

nel 2014 una serata di gala a palazzo

Bonaguro ha consentito di mettere a

disposizione 21.000 euro.

Tante piccole gocce, ricomposte in positiva

energia, fanno un fiume in piena e così,

anno dopo anno, il successo e i consensi

collegati hanno permesso nel 2015 e 

nel 2016 di ripetere, con ancor maggior

successo, il piccolo-grande miracolo di

essere e restare a fianco di quanti hanno

più bisogno, e sono travolti da vecchie 

e nuove povertà, non solo materiali.

L’Associazione Oncologia “San Bassiano”

onlus, la locale sezione dell’Associazione

Nazionale Genitori Soggetti Autistici 

e ANFFAS sono state le beneficiarie.

GOCCE DI BRENTA

Un gran galà di beneficenza

L’edizione 2017 avrà luogo venerdì 9 giugno
presso Villa Gioia Grande a Travettore di Rosà,
alle ore 20.00.

Contributo solidale

Per prenotare

- Gioielleria Balestra, piazza Libertà, 37 

- Libreria Palazzo Roberti, via J. da Ponte, 34

- Montegrappa Flagship Store, piazza Garibaldi

- Negozio “Terry”, via Menarola, 18

GOCCE DI BRENTA

Un invito alla partecipazione
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Nel 2014, da una brillante idea 

dell’Inner Wheel, è nato un virtuoso

sodalizio tra i club service e le associazioni

del territorio che, consolidato nel 2015, 

ha generato nuove attese, aspettative 

crescenti e una grande voglia 

di partecipazione e condivisione.

Inner Wheel, Rotary, Lions, Croce Rossa,

AIB, ANDE, FAI, Panathlon, Veterani

dello Sport e Amici dei Musei e dei

Monumenti di Bassano del Grappa, con

tutti i loro soci, come tante piccole Gocce di

Brenta costruiscono reti di amicizia animando

un volontariato al servizio comune.

Professionalità e caratteri diversi 

si mettono insieme per rispondere alle 

esigenze della comunità e affrontare uniti 

le emergenze.

GOCCE DI BRENTA

Appuntamento con la solidarietà

Quest’anno la serata Gocce di Brenta

viene ospitata nella splendida cornice di

Villa Gioia Grande a Travettore di Rosà

(in via Molino, 33).

Un luogo straordinario nel quale condivi-

dere lo spirito che anima la solidarietà di

Gocce di Brenta. 

Non ha importanza la consistenza delle

singole donazioni perché tutte insieme

permettono di raggiungere un risultato

spesso fondamentale per affrontare 

progetti altrimenti irrealizzabili.

GOCCE DI BRENTA

La gioia della condivisione

Club service e associazioni nascono 

per il desiderio di servire e mettersi a

disposizione non solo di chi chiede, ma

anche di chi, per pudore o timidezza,

non chiede. Essere solidali significa

cogliere la necessità laddove è presente,

spesso silenziosa e nascosta, e proporsi

con disponibilità, accoglienza, com-

prensione per gli altri.

Solidarietà è parola buona, dovere civile,

educazione all’umanità, invita a tornare

a mettere al centro la persona, aprirsi

all’ascolto dell’altro, scuotere ogni 

individualismo, scoprire nuovi orizzonti

e tracciare la rotta che conduce a 

incontrare inattese gocce di speranza,

che saziano la sete e alleviano la fatica.

GOCCE DI BRENTA

Col desiderio di servire “oltre”

IBAN

IT46 C 05728 60160 020571244065

Causale Gocce di Brenta
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